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Circolare n. 210 
Prato il 18/02/2022 
 
 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

 
 
Oggetto: Divieto uso dei cellulari a scuola 
 
 

Si ricorda che è vietato l'uso dei cellulari a scuola come disposto dalla Direttiva 

ministeriale della 

Pubblica Istruzione del n.104 del 30/11/ 2007 e dal Regolamento di Istituto che prevede 

norme e regole relative al detto divieto con le previste sanzioni disciplinari. Il nostro 

Regolamento d’Istituto (Approvato dal COLLEGIO DEI DOCENTI del 25/10/ 2016 

prot.n.5804) prevede: “L’uso del cellulare e di ogni tipo di dispositivo elettronico, costituendo 

motivo di distrazione e disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni, è assolutamente 

vietato. Gli alunni che saranno scoperti a utilizzare detti apparati elettronici (nelcaso che 

squilli o che un alunno stia con il telefonino in mano utilizzandolo impropriamente) potranno 

subire l’immediato ritiro ad opera del docente. L’apparato, oggetto del ritiro temporaneo, 

sarà restituito solo ai genitori in segreteria didattica. Per qualsiasi comunicazione 

d’emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. In applicazione 

della direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n.104 del 30/11/07, si prescrive 

quanto segue: 

 

1- Divieto di utilizzare in classe: cellulari ed altri dispositivi elettronici, fotocamere, 

videocamere o 

registratori vocali, inseriti all’interno dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. 

 

2- Il presente dovere è connesso con il divieto di utilizzo di videotelefoni e di MMS all’interno 

di tutti gli ambienti scolastici. 

 

3- La violazione di tali regole configura un’infrazione disciplinare con conseguente 

applicazione della relativa sanzione prevista dal Regolamento di disciplina dell’Istituto e 

prevede l’attivazione della seguente procedura: 
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- ritiro temporaneo dell’apparecchio da parte del personale docente e conseguente penalità 

nell’attribuzione del voto di condotta 

 

- formale diffida ai genitori; 

 

- segnalazione all’Autorità Garante per la Privacy ai fini dell’applicazione delle sanzioni 

amministrative (da un importo di € 3.000 ad un max di € 18.000; nel caso di dati sensibili o 

di grave danno, la sanzione è elevata da un minimo di € 5.000 ad un max di € 30.000 (art.161 

Codice della Privacy). “ 

 

La scuola, in ogni caso, garantisce, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le 

famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria didattica 

e amministrativa. Si ricorda che l’effettuazione di registrazioni audio e riprese video 

effettuate in ogni ambiente della scuola (classi, laboratori, palestre, giardino etc.) sono 

perseguibili penalmente. 

 

Il cellulare dovrà essere spento e riposto in luogo chiuso come il proprio armadietto o zaino. 

La scuola declina ogni responsabilità su smarrimenti del cellulare o danneggiamenti. 

 

Si comunica ai genitori che sarebbe auspicabile che gli alunni non portino i cellulari 

con sé a scuola e si sollecita la massima collaborazione. 

 

 

 

 

 
                     Dirigente Scolastico -Rettore 

Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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